
  

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 

 

(allegato 1) 

Ufficio III Ambito territoriale di Savona. Ordinamenti scolastici. 
Politiche formative. Diritto allo studio. Comunicazione 

Posizione retributiva: C, di cui al Decreto del Capo Dipartimento per la 
Programmazione n. 11 del 6 marzo 2015. 
 

Competenze (estratto del D.M. n. 915 del 18 dicembre 2014, registrato 
dalla Corte dei Conti il 27 gennaio 2015, foglio 304, con il quale è stata 

disposta l’organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 
dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria): 

  
“[L’Ufficio III svolge] nell'ambito territoriale provinciale di propria 
competenza, le  funzioni  di  cui all'articolo 8, comma 3, del d.P.C.M. n. 98 

del 2014.  

In particolare, svolge funzioni relative a:  

  a) assistenza,  consulenza  e  supporto  agli  istituti  scolastici autonomi 
per le procedure amministrative  e  amministrativo-contabili in 
coordinamento con la direzione generale per  le  risorse  umane  e 

finanziarie;  

 b)  gestione  delle  graduatorie  e  gestione   dell'organico   del personale 

docente, educativo e ATA ai  fini  dell'assegnazione  delle risorse umane ai 
singoli istituti scolastici autonomi;  

c)  supporto  e  consulenza  agli  istituti   scolastici   per   la progettazione e 

innovazione della offerta  formativa  e  integrazione con gli altri attori locali;  

d) supporto e sviluppo delle reti di scuole;  

e) monitoraggio dell'edilizia scolastica e  della  sicurezza  degli edifici;  

f) stato di integrazione degli alunni immigrati;  

g)  utilizzo  da  parte  delle  scuole   dei   fondi   europei   in coordinamento 

con le direzioni generali competenti;  

h) raccordo ed interazione con le autonomie locali per la  migliore 

realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, promozione 
ed incentivazione della partecipazione studentesca;  

i)  raccordo  con  i  comuni  per   la   verifica   dell'osservanza dell'obbligo 

scolastico;  

l) cura  delle  relazioni  con  le  RSU  e  con  le  organizzazioni sindacali 

territoriali.  
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L’Ufficio  III svolge  altresì,  nell'ambito territoriale  provinciale  di  rispettiva  
competenza,  le seguenti funzioni: gestione  del   contenzioso   concernente   

il   personale amministrativo appartenente alle aree funzionali in  servizio  
presso l'ambito territoriale provinciale; consulenza  ed  assistenza  legale 
alle istituzioni scolastiche per la gestione del contenzioso di  loro 

competenza. Procedimenti disciplinari a carico del personale docente, 
educativo  ed  ATA  dell'ambito  territoriale  provinciale,  per le competenze  

non  riservate  al  dirigente  scolastico.   

L’Ufficio III svolge  inoltre  le  funzioni  di interesse regionale di seguito 

indicate: 

Supporto tecnico e di consulenza per l'attuazione e la capillare diffusione sul 
territorio regionale della riforma del  I  e del II ciclo, avvalendosi anche  del  

personale  ex  lege  448/98  inservizio  presso  l'USR  e  gli  Ambiti  
Territoriali  e   attraverso specifici incontri, conferenze di servizio,  

monitoraggi  e  apposito materiale fornito  dal  MIUR.  Attuazione  degli  
indirizzi  e  delle strategie  nazionali  ed  interventi  in  materia  di:   
ordinamenti, qualita'  e  valutazione  degli  apprendimenti   e   della   

qualita' complessiva dell'offerta formativa. Analisi e  la  valutazione  degli 
interventi  educativi  e  formativi  delle  istituzioni  scolastiche. Vigilanza sul 

rispetto delle norme  generali  sull'istruzione  e  dei livelli  essenziali  delle  
prestazioni.  Sostegno  ai  processi   di innovazione nel sistema scolastico 
ed all'autonomia delle Istituzioni scolastiche. Rapporti con  

l'Amministrazione  regionale  e  gli  Enti locali ed interventi di sostegno, 
promozione e  sviluppo  in  materia di:  obbligo  di  istruzione,  istruzione  e  

formazione  tecnica   e professionale,  realizzazione   dell'offerta   formativa   
integrata, educazione degli adulti, istruzione e formazione  tecnica  
superiore, rapporti scuola-lavoro. Promozione e assistenza a progetti 

europei  e internazionali. Organi collegiali territoriali  e  delle  Istituzioni 
scolastiche. Attuazione  delle  politiche  nazionali  in  materia  di diritto allo  

studio  e  delle  politiche  sociali  in  favore  degli studenti.  Servizi  per  
l'integrazione  degli  studenti   immigrati. Servizi  per  l'integrazione  degli  
studenti  disabili.  Servizi   a sostegno delle associazioni degli studenti e dei 

genitori. Formazione e  aggiornamento   del   personale   scolastico.   
Consolidamento   e l'ampliamento dei rapporti con la Direzione Generale per 

le relazioni internazionali  sui  temi  e  le  iniziative  di  dimensione  europea 
dell'educazione e della  formazione.  Sviluppo  delle  collaborazioni 
interistituzionali e dei relativi processi di coordinamento, al  fine di 

diffondere tutte le iniziative e di promuovere le opportune azioni di sostegno 
rientranti negli ambiti  delle  suddette  collaborazioni. Coordinamento della 

fase istruttoria delle  attività  sulle  singole tematiche connesse  con  
l'attuazione  dell'offerta  formativa  e  il relativo coordinamento regionale 
degli Ambiti Territoriali in materia di offerta formativa. Coordinamento della 

comunicazione istituzionale ed interistituzionale. Gestione del sito web. 
Rapporti con il sistema informativo, la gestione delle risorse tecnologiche e 

il supporto  al loro utilizzo. 


